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Nr. Prot.

Nr. Progr.

129

24/12/2009

Data

L'anno DUEMILANOVE questo giorno VENTIQUATTO del mese di DICEMBRE alle ore 09:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome
FOCCI SANDRA

Carica

SINDACO

Presente
Presente

DEGLI ESPOSTI GIULIANA

ASSESSORE

Presente

BEDINI GIANLUCA

ASSESSORE

Presente

ALIBERTI CATIA

ASSESSORE

Presente

PREZZI ELIO

ASSESSORE

Presente

DI FRESCO SERGIO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

6

Totale Assenti

0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Franca Leonardi .
Sandra Focci in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE
(ART.9 D.L.78/2009 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.102/2009)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2008, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio
annuale di previsione per l'esercizio 2009, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica annualità 2009-2011;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19.03.2009, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, con la quale sono stati determinati gli obiettivi gestionali e assegnati, i medesimi, unitamente alle
relative dotazioni ai Responsabili di Unità Operativa;

Premesso che:
con il Decreto Legge 01 Luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102,
recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” il governo ha introdotto alcune disposizioni a
sostegno delle famiglie, del lavoro e delle imprese;
l'art. 9, rubricato “Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”, al comma 1, al fine di garantire
la tempestività dei pagamenti della Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del
Parlamento Europeo, prevede quanto segue:
1) le Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istat ai sensi del comma 5, art. 1 Legge
30.12.2004, n. 311 adottano entro il 31.12.2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;
2) nelle Amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di
far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
3) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di
analisi e revisione delle procedure di spesa prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1 ter, del Decreto Legge
185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, è effettuata anche dagli Enti Locali;
4) per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e Finanze vigila sulla corretta applicazione delle
precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito D.M., da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente Decreto. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, che prevede, in mancanza di un diverso
termine di pagamento stabilito nel contratto, il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o da
richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione delle prestazioni (art.4
c.2); nonché la nullità dell’accordo sulla data di pagamento nel caso in cui le clausole pattuite risultino gravemente inique
per il creditore, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei
contraenti ed ai rapporti commerciali in essere (art. 7);
Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'ente fornendo i necessari
indirizzi operativi agli organi gestionali;
Ritenuto poter formulare gli indirizzi come di seguito enucleati:
i Responsabili di Servizio, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, devono verificare
preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo
stanziamento di Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza
pubblica (Patto di Stabilità) facendo a tal fine riferimento alla programmazione definita in sede di approvazione
del bilancio preventivo;
i Responsabili di Servizio dovranno trasmettere con congruo anticipo le Determinazioni di impegno di spesa al
Responsabile del servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa
Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza
pubblica;
i Responsabili di Servizio dovranno trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario le fatture o note
liquidate secondo le modalità previste dall’art.42 del vigente Regolamento di Contabilità, indicando la data di
scadenza del pagamento, con congruo anticipo rispetto a tale data, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al
settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento, specie in prossimità delle chiusure contabili di fine
esercizio;

-

il Responsabile del Servizio Finanziario, prima di effettuare i pagamenti superiori a €10.000,00 deve in ogni
caso tenere conto dell’art, 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (verifica di eventuali inadempienze fiscali);
i Responsabili di Servizio, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in
prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell‘Ente, debbono immediatamente
riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di
cui all‘art. 153, comma 6, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (segnalazioni obbligatorie);

Visto:
•
il t.u. enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•
lo Statuto Comunale;
•
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni, è corredata dal previsto parere favorevole tecnico, non necessitando di quello contabile;
AD UNANIMITA' di voti espressi secondo lo Statuto
DELIBERA
1)-DI ADOTTARE le seguenti misure organizzative al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti dell‘Ente:
i Responsabili di Servizio, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, devono verificare
preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo
stanziamento di Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza
pubblica (Patto di Stabilità) facendo a tal fine riferimento alla programmazione definita in sede di approvazione
del bilancio preventivo;
i Responsabili di Servizio dovranno trasmettere con congruo anticipo le Determinazioni di impegno di spesa al
Responsabile del servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa
Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza
pubblica;
i Responsabili di Servizio dovranno trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario le fatture o note
liquidate secondo le modalità previste dall’art.42 del vigente Regolamento di Contabilità, indicando la data di
scadenza del pagamento, con congruo anticipo rispetto a tale data, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al
settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento, specie in prossimità delle chiusure contabili di fine
esercizio;
il Responsabile del Servizio Finanziario, prima di effettuare i pagamenti superiori a €10.000,00 deve in ogni
caso tenere conto dell’art, 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (verifica di eventuali inadempienze fiscali);
i Responsabili di Servizio, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in
prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell‘Ente, debbono immediatamente
riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di
cui all‘art. 153, comma 6, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (segnalazioni obbligatorie);
2)-DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio ed al Revisore dei Conti;
3)-DI DARE ATTO che il Responsabile dell’U.O. Ragioneria e Finanza provvederà a curare la pubblicazione sul sito
WEB istituzionale del testo integrale della presente deliberazione;
********************
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. n.267 del 1 8/08/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

24/12/2009
IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Serra Milena
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

24/12/2009

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Serra Milena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 129 DEL 24/12/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sandra Focci

F.to Dott.ssa Franca Leonardi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'albo
pretorio, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Addì,

20/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Franca Leonardi
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL Segretario Generale

20/04/2010

Dott.ssa Franca Leonardi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000
e pertanto in data 24/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Leonardi Franca

